
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute
U.O. Protezione persone minore età
A-UFFICIO DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO SERVIZI E INTERVENTI DI PROTEZIONE MINORILE 

Determinazione Dirigenziale

 NUMERO REPERTORIO   QE/1225/2019 del  12/04/2019

 NUMERO PROTOCOLLO  QE/27572/2019 del  12/04/2019

Oggetto: Nomina commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta, ai sensi dell’art. 77 del
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa alla gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l’individuazione di un Organismo cui affidare il “Progetto Legge 285/97 - Azioni in favore dei
Tutori Volontari e per l’implementazione dell’affidamento familiare dei Minori Stranieri non Accompagnati”,
per un periodo di 24 mesi. Gara 7276094 – CIG 771964870D. 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: Raffaella Modafferi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI
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PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. n. QE/4270/2018 del 20/12/2018 è stata approvata la progettazione a base di gara e indetta la procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’individuazione di un Organismo cui affidare il  il
“Progetto Legge 285/97 - Azioni in favore dei Tutori Volontari e per l’implementazione dell’affidamento familiare dei
Minori Stranieri non Accompagnati”;

la procedura in oggetto si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di eprocurement
denominata “TuttoGare”, attivata da Roma Capitale, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione,
presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;

il termine ultimo per la ricezione offerte è stato fissato per il 22 marzo 2019 alle ore: 12:00;

entro tale termine è pervenuto, tramite la piattaforma telematica, n. 2 (due) plichi:

#  Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale
1 30631 13/03/2019 06519910829 SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE
2 30989 18/03/2019  08605861007 PROGRAMMA INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

l'appalto sarà aggiudicato attraverso l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior prezzo qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 3 lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016, anche in
presenza di una sola offerta valida;

ai sensi dell’art.77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è
affidata ad una Commissione Giudicatrice, costituita da un numero di componenti pari a tre, di cui un Dirigente
profilo Socio-Educativo o Amministrativo, in qualità di presidente e due funzionari con profilo Socio-Educativo, in
qualità di commissari coadiuvata da un dipendente appartenente a questa direzione, che svolgerà, le funzioni di
segreteria;

secondo la procedura stabilita da Roma Capitale in ottemperanza del P.T.P.C.T. 2018-2020, si è proceduto
all'estrazione dei Commissari e del Presidente della Commissione di cui sopra nell'ambito dell'Albo dei componenti le
Commissioni giudicatrici, istituito dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa con determinazione
dirigenziale n. 422 del 28.09.2017;

nelle more dell’attivazione presso l’ANAC dell’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall’art.
78 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., viene utilizzato il medesimo albo anche per le procedure superiori alle
soglie comunitarie di cui all’art. 35 del Codice, così come previsto nella nota circolare del Dipartimento per la
razionalizzazione della spesa prot. n. SU/1618 del 31/01/2018;

la Commissione giudicatrice risulta così composta:

Presidente: Dott. Alessandro Massimo Voglino
1° Commissario: Dott.ssa Mariligia Granieri
2° Commissario: Dott.ssa Emanuela Manna
Inoltre, sono stati individuati come componenti della segreteria della Commissione giudicatrice l’I.A.
Manuela Falcomer  e  l’I.A. Tiziano Tramontano del Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute;
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in base alla circolare del Segretariato – Direzione Generale prot. n. RC12133/2010 la partecipazione del Dirigente,
quale Presidente della Commissione giudicatrice, è da intendersi “ratione officii” e pertanto, già remunerata dal
trattamento economico in godimento;

quale responsabile del procedimento in seno alla procedura di gara in oggetto, è stata individuata la D.ssa Raffaella
Modafferi, Direttore Direzione Benessere e Salute;

ritenuto di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.
lgs. n. 33/2016 e all’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale.

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di istituire la commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 77 del
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa alla gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per l’individuazione di un Organismo cui affidare il “Progetto Legge 285/97 - Azioni in favore dei Tutori Volontari e per
l’implementazione dell’affidamento familiare dei Minori Stranieri non Accompagnati”, per un periodo di 24 mesi. Gara
7276094 – CIG 771964870D, composta dai seguenti membri:

- Presidente: Dott. Alessandro Massimo Voglino – Municipio Roma V – Dirigente Amministrativo (C.F.
VGLLSN55R22F205I);
- 1° Commissario: Dott.ssa Mariligi Granieri – Municipio Roma V – Assistente Sociale (C.F. GRNMLG73H68L049R);
- 2° Commissario: Dott.ssa Emanuela Manna – Municipio Roma IX – Dietista (C.F.  MNNMNL86C53F158J)

Segretari verbalizzanti: I.A. Manuela Falcomer (C.F. FLCMNL69R60H501B) - Tiziano Tramontano (C.F.
TRMTZN73D07F839O) - Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute, anche in presenza disgiunta.

2. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili;

3. di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6
bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo della stazione appaltante nella sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.lgs 50/2016;

5. di attestare che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List, come previsto dalla nota Segretariato Generale
RC/15824 del 14/05/2018 (QE/36562/2018);
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IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check_list.pdf 

Determina_82032_13_12_2018_dd4270.pdf 
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